Al personale Docente
Al Sito web dell’Istituto
Oggetto: AVVISO di SELEZIONE TUTOR PON 2014-2020. Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione
sociale e lotta al disagio - 2a edizione “Per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Azione 10.1.1 – Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto azione 10.1.1A Inclusione sociale e lotta al disagio. Seconda
Edizione. Titolo del progetto: “A scuola con passione”.
Autorizzazione progetto “Cittadinanza europea”: AOODGEFID 651 del 17/01/2020
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-40 CUP: E68H18000650001
Il Dirigente Scolastico

 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per











l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
Visto l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul “PON per la scuola” 2014/20 n. 0950 del
31/01/2017;
VISTO l’Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione “Per la
realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Azione 10.1.1 – Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base – Sotto azione 10.1.1A Inclusione sociale e lotta al disagio. Seconda Edizione.
VISTA l’autorizzazione del progetto PON FSE “A scuola con passione” con codice identificativo 10.2.2AFSEPON-CL-2019-14 di cui alla nota MIUR Prot. AOODGEFID/651 del 17/01/2020;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 862 del 29/01/2020;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;
VISTA la delibera del Collegio Docenti verbale n. 2 dell’11 Settembre 2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 27 Gennaio 2020;
VISTA la determina a procedere prot. n. 916 del 30/01/2020
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE
da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
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 VISTE le note dell’Autorità di gestione
 VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla



documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area
di competenza;
VISTO il regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche;

Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali in qualità di TUTOR INTERNI per
lo svolgimento delle attività formative relative ai seguenti moduli:
Sotto Azione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Dramatic scenes in English
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-40

Importo
autorizzato
modulo
€10.164,00

Teatralizzando a scuola

€ 5.082,00

English for ever

€ 5.082,00

European citizenship

€ 5.082,00

L’arte del mosaico in Calabria

€ 5.082,00

Pensiero computazionale e robotica

€ 5.082,00

La realtà narrata in un video

€ 4.665,60

Economia a scuola

€ 4.665,60

Totale
autorizzato
progetto

€ 44.905,20

indice il seguente
AVVISO PUBBLICO
per la selezione di TUTOR INTERNI mediante procedura comparativa, per il progetto in oggetto.
1. Descrizione Progetto e Moduli
Obiettivi generali
Le attività progettate, coerenti con quanto deliberato in relazione al PTOF 2019/2022, si pongono i seguenti
obiettivi generali:
 Favorire il potenziamento delle competenze di base, l’ampliamento dell’offerta formativa ed una piena
fruizione degli ambienti e delle strutture scolastiche (laboratori, infrastrutture informatiche e multimediali)
in orario pomeridiano
 Motivare gli studenti allo studio e all’apprendimento con la finalità di garantire pari opportunità di crescita
culturale e sociale a tutti i propri alunni.
 Favorire l’innalzamento dei livelli di competenza nelle lingue straniere
 Fare in modo che, attraverso un modello di organizzazione scolastica con tempi più estesi, i ragazzi
sviluppino i principi di cittadinanza attiva.
Obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici sono:
- prevenire la dispersione scolastica, sollecitando il coinvolgimento dei ragazzi attraverso la promozione di iniziative
che suscitino l’interesse verso la scuola
- favorire un ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze
- rafforzare le competenze di base degli allievi, per mettere anche i più fragili in grado di affrontare le sfide
scolastiche ed extra-scolastiche
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Obiettivi formativi e breve descrizione dei singoli moduli
Tipologia Modulo: Arte – Scrittura creativa – Teatro
 Titolo Modulo: “Dramatic scenes in English”
Il modulo è finalizzato alla realizzazione di una performance teatrale in lingua Inglese strutturata su tematiche
inerenti la letteratura Inglese oggetto degli studi curriculari.
- offre allo studente un contesto ideale per l'acquisizione e l'apprendimento della lingua straniera, attraverso
l'utilizzo di un insieme di pratiche teatrali quali l'espressione, la gestualità, la comunicazione, volte ad una naturale
acquisizione delle competenze didattiche;
- è strutturato in modo tale da accompagnare lo studente lungo un processo di espressione creativa che agisce a
diversi livelli
- riguarda un insegnamento moderno della Lingua e Letteratura Inglese
- fornisce agli studenti, mediante la drammatizzazione, di 'concretizzare' i temi letterari studiati durante le ore
curricolari
- consente ai discenti di trattare temi letterari in relazione alle competenze possedute (canto, ballo, musica)
FINALITÀ GENERALI
Recuperare la dispersione scolastica, offrire cioè a tutti gli allievi dell’Istituto, ma soprattutto a quelli meno motivati
nel normale lavoro scolastico (e quindi rivolto prioritariamente ai discenti del primo biennio) Offrire agli studenti
occasioni per socializzare
Abituare gli studenti ad un progetto di gruppo nel rispetto di regole e tempi
Rendere gli studenti responsabili nel sapersi assumere incarichi e compiti
Rendere gli studenti protagonisti nella crescita della propria personalità e consapevoli delle proprie potenzialità
creative.
TEMI
La rappresentazione teatrale riguarda delle tematiche universali quali, i sogni, i desideri, l'amore... La
rappresentazione teatrale dei tempi comprende, oltre alla recitazione, brani musicali, canzoni d'autori e danze.
METEDOLOGIE UTILIZZATE
Gli allievi, attraverso metodologie innovative quali il “Learning by doing”, scelgono la partecipazione al gruppo di
recitazione, al gruppo di canto, al gruppo di danza e al gruppo musicale.
OBIETTIVI
Imparare le tecniche di costruzione di un copione teatrale e il linguaggio specifico
Saper rapportare il testo alle esigenze della scena nei vari aspetti: scenografia, luci, costumi suoni, regia
Impostare delle ipotesi di regia
Suscitare interesse per il teatro nelle sue componenti tecniche ed in relazione alla sua stona.
VALUTAZIONE
Ricaduta sul piano didattico: migliore inserimento nel contesto scolastico e maggiore interesse per le attività di
comunicazione.
Periodo di svolgimento: Febbraio 2020 – Giugno 2020
Numero ore: 60
Numero destinatari: 20 allievi
Sede dove è previsto il modulo: I.I.S. “Fermi”

Tipologia Modulo: Arte – Scrittura creativa – Teatro
 Titolo Modulo: “Teatralizzando a scuola”
Il modulo è finalizzato alla gestione di un laboratorio teatrale per la promozione della cultura della vita, della
legalità, della globalizzazione, dell’inclusione e della cittadinanza responsabile attraverso il linguaggio teatrale, la
danza e la musica. Tale laboratorio si propone una espressione attraverso forme interattive di linguaggi diversi:
verbale, non verbale, mimico, gestuale, iconico, musicale e si configura come prezioso strumento formativo,
multidisciplinare e interdisciplinare, un importante mezzo di “comunicazione” che, rispetto ad altre forme
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artistiche, possiede una sua tipicità: la comunicazione scenica, cioè l’interattività tra la rappresentazione e il
pubblico. Il teatro è strumento di crescita per chi lo fa e per chi lo riceve, uno strumento che regala emozioni,
immagini, sensazioni. Promuovere e fare teatro significa fare dei ragazzi complici segreti di un’intesa che consente
di trasformarli in attori che proseguono lo spettacolo, battuta dopo battuta, uniti dalla passione e dal desiderio di
farsi capire, di trasmettere ciò che essi provano nella speranza di coinvolgere tutti e di farli” innamorare” del
teatro e soprattutto della Vita che esso rappresenta.
- Consente agli allievi di approfondire lo studio di argomenti di natura scientifica, antropologica e umana
-Consente ai discenti di trattare temi scientifici sviluppando le attitudini possedute (canto, ballo, musica,
recitazione);
- si basa su un copione che consente agli allievi di approfondire le conoscenze.
TEMI
La rappresentazione teatrale riguarda temi scientifici e antropologici e comprende, oltre alla recitazione, brani
musicali, canzoni d'autori e danze.
FINALITA'
- collaborazione degli studenti del biennio e del triennio in un'attività artistico-culturale
OBIETTIVI
Attuazione di temi di natura scientifica- antropologica e umana
METEDOLOGIE UTILIZZATE
Gli allievi, guidati dai docenti, scelgono la partecipazione al gruppo di recitazione, al gruppo di canto, al gruppo di
danza e al gruppo musicale.
FASI OPERATIVE
- incontri allievi-docenti per la lettura, la comprensione, l'interpretazione e la memorizzazione dei testi;
- prove per le rappresentazioni; - realizzazione dello spettacolo.
Periodo di svolgimento: Febbraio 2020 – Giugno 2020
Numero ore: 30
Numero destinatari: 20 allievi
Sede dove è previsto il modulo: I.I.S. “Fermi”
Tipologia Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo Modulo: “English for ever”
Il modulo Inglese “English for ever” è finalizzato a potenziare le competenze di base degli alunni in Lingua Inglese,
con la finalità di far loro raggiungere il livello B1 del Framework europeo ed eventualmente far loro acquisire la
relativa certificazione Cambridge .
L’obiettivo primario dell’azione modulare di cui sopra è la competenza comunicativa, da realizzarsi a livello delle
diverse abilità: ascoltare, parlare, leggere e scrivere.
Gli obiettivi specifici da raggiungere sono i seguenti:
•saper comprendere e produrre messaggi orali legati alla vita quotidiana
•saper comprendere e produrre messaggi orali, attinenti a vari motivating topic
•saper comprendere e produrre messaggi scritti, attinenti a varie tipologie
•saper usare in modo autonomo, personale e corretto le funzioni comunicative e le strutture apprese.
Ulteriori e più generali obiettivi sono i seguenti:
•far acquisire la consapevolezza dell’importanza del comunicare
•favorire l’apertura e l’interesse verso la cultura di altri popoli
•favorire la riflessione su differenze e similarità tra culture diverse.
Particolare rilievo sarà dato all’uso delle risorse multimediali (web e eBook), in quanto l’uso delle TIC
nell’insegnamento/apprendimento di una lingua straniera offre la possibilità di acquisire competenze essenziali,
divertendosi grazie ad esercizi interattivi che sollecitano lo spirito d’osservazione e la riflessione. Le principali
metodologie didattiche che verranno utilizzate sono le seguenti:
•Learning by doing
•Apprendimento in situazione
•Cooperative learning
•Ricerca azione, tramite cui i soggetti in formazione diventano attori del processo formativo
•Project based learning.
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Per quanto concerne le attività di verifica, i progressi degli alunni saranno costantemente monitorati tramite:
•controlli formali: prove scritte di tipo oggettivo (griglie di ascolto, testi da completare, questionari, esercizi, ecc.)
dialoghi orali.
•controlli informali (attività tramite LIM, interventi dal posto, esercitazioni)
Ai ragazzi saranno somministrati i seguenti test:
-test d’ingresso (per valutarne aspettative, competenze e criticità)
-test intermedio (per monitorare le risultanze delle attività proposte ed, eventualmente, intervenire sulle criticità
emerse)
-test finale
Le risultanze di quanto acquisito dai ragazzi, saranno valutate dal team di progetto e riportate dai Tutor ai singoli
Consigli di classe per essere trasferite nell’ambito della valutazione curricolare.
Periodo di svolgimento: Febbraio 2020 – Giugno 2020
Numero ore: 30
Numero destinatari: 20 allievi
Sede dove è previsto il modulo: I.I.S. “Fermi” Via Pisacane-Liceo Scientifico

Tipologia Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo Modulo: “European citizenship”
Il modulo Inglese “European citizenship” è finalizzato a potenziare le competenze di base degli alunni in Lingua
Inglese, con la finalità di far loro raggiungere il livello B1 del Framework europeo ed eventualmente far loro
acquisire la relativa certificazione Cambridge .
L’obiettivo primario dell’azione modulare di cui sopra è la competenza comunicativa, da realizzarsi a livello delle
diverse abilità: ascoltare, parlare, leggere e scrivere.
Gli obiettivi specifici da raggiungere sono i seguenti:
•saper comprendere e produrre messaggi orali legati alla vita quotidiana
•saper comprendere e produrre messaggi orali, attinenti a vari motivating topic
•saper comprendere e produrre messaggi scritti, attinenti a varie tipologie
•saper usare in modo autonomo, personale e corretto le funzioni comunicative e le strutture apprese.
Ulteriori e più generali obiettivi sono i seguenti:
•far acquisire la consapevolezza dell’importanza del comunicare
•favorire l’apertura e l’interesse verso la cultura di altri popoli
•favorire la riflessione su differenze e similarità tra culture diverse.
Particolare rilievo sarà dato all’uso delle risorse multimediali (web e eBook), in quanto l’uso delle TIC
nell’insegnamento/apprendimento di una lingua straniera offre la possibilità di acquisire competenze essenziali,
divertendosi grazie ad esercizi interattivi che sollecitano lo spirito d’osservazione e la riflessione. Le principali
metodologie didattiche che verranno utilizzate sono le seguenti:
•Learning by doing
•Apprendimento in situazione
•Cooperative learning
•Ricerca azione, tramite cui i soggetti in formazione diventano attori del processo formativo
•Project based learning.
Per quanto concerne le attività di verifica, i progressi degli alunni saranno costantemente monitorati tramite:
•controlli formali: prove scritte di tipo oggettivo (griglie di ascolto, testi da completare, questionari, esercizi, ecc.)
dialoghi orali.
•controlli informali (attività tramite LIM, interventi dal posto, esercitazioni)
Ai ragazzi saranno somministrati i seguenti test:
-test d’ingresso (per valutarne aspettative, competenze e criticità)
-test intermedio (per monitorare le risultanze delle attività proposte ed, eventualmente, intervenire sulle criticità
emerse)
-test finale
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Periodo di svolgimento: Febbraio 2020 – Giugno 2020
Numero ore: 30
Numero destinatari: 20 allievi
Sede dove è previsto il modulo: I.I.S. “Fermi” Viale Crotone – Liceo Linguistico e delle Scienze Umane
Tipologia Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Titolo Modulo: “L’arte del mosaico in Calabria”
Il modulo impegnerà i ragazzi in un percorso di conoscenza e valorizzazione del ruolo di questa affascinante forma
di arte nella millenaria storia calabrese: dal mosaico dei Draghi e dei Delfini dell’antica Kaulon, passando per gli
splendidi mosaici romani della Villa di Casignana e arrivando, ai giorni nostri, fino ai sorprendenti mosaici di Nik
Spatari al MUSABA. La principale motivazione del corso è quella di far sperimentare ai ragazzi – accanto alla
dimensione didattica – quella laboratoriale del fare che permetta loro di operare una sperimentazione anche in
altri importanti ambiti, come quello della decorazione e del design.
OBIETTIVI
Il Progetto è appositamente mirato in base all’età degli alunni, alle loro capacità manuali, progettuali e di
comprensione. Il percorso didattico mira a portare l’alunno ad una conoscenza sempre maggiore di questa
particolare tecnica artistica (sia in termini teorici che pratici), dei diversi supporti e materiali ad esso collegati.
METODOLOGIA
II percorso prevede una parte teorica e una pratica: la dimensione manuale viene integrata con momenti di
spiegazione per offrire apprendimenti teorici con ricadute curriculari sui programmi di storia dell’arte del biennio.
Cenni storici ai mosaici calabresi più importanti dai greci, ai romani, fino ai giorni nostri, saranno alternati ad attività
di laboratorio e alla possibilità di effettuare sopralluoghi guidati ai mosaici di Kaulon, Casignana e Musaba (con
stage di laboratorio con Nik Spatari).
TEMPI
Le attività didattiche prevedono 6 ore introduttive di lezioni frontali sull’argomento (introduzione alle tematiche
del corso; il mosaico nella storia; il mosaico ai giorni nostri, i grandi maestri musivi, le tecniche del mosaico, la sua
applicabilità nel campo dell’arredo e dell’arte). Dopo l’acquisizione di base di questi contenuti si effettuerà la prima
visita sui luoghi (6 ore – visita a Kaulon e Casignana). A questa fase seguirà quella di produzione in laboratorio degli
elaborati progettati (12 ore) Le 6 ore rimanenti saranno dedicate alla visita/stage al MUSABA con Nik Spatari
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
La efficace realizzazione del percorso formativo sarà misurata dalla capacità dell’esperto di produrre gli elaborati
tecnici previsti nei tempi e nelle modalità che saranno scandite dal crono programma
Periodo di svolgimento: Febbraio 2020/Giugno 2020
Numero ore: 30
Numero destinatari: 20 allievi
Sede dove è previsto il modulo: I.I.S. “Fermi”
Tipologia Modulo: Innovazione didattica e digitale


Titolo Modulo: “Pensiero computazionale e robotica”
La Robotica educativa è un nuovo strumento didattico che avvicina gli allievi allo studio delle discipline
tecnico scientifiche (Informatica, Matematica, Fisica, Chimica e Scienze) e inoltre ha una valenza
metodologica poiché esercita l’alunno alla semplificazione e comprensione di problemi complessi,
capacità essenziale per il successo formativo.
Il modulo “Pensiero computazionale e robotica” è finalizzato a promuovere l'attualizzazione del pensiero
computazionale attraverso la risoluzione di problemi e la progettazione di sistemi. Inoltre, mira ad
innovare la didattica offrendo agli alunni l’opportunità di esplorare il mondo della Robotica attraverso:
-l’acquisizione degli elementi teorici base inerenti i componenti di un robot e il concetto di
programmazione ad essi collegato;
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-la loro implementazione in attività pratiche di costruzione di robot sempre più complessi da
programmare attraverso la definizione di software dedicati.
Attraverso la costruzione di robot programmabili, gli studenti vengono incoraggiati a:
Individuare soluzioni creative ai problemi;
Condividere conoscenze e ricercare soluzioni a problemi;
Imparare a sviluppare negli alunni capacità logiche, di analisi e progettazione;
Sviluppare il pensiero critico, stimolare la curiosità, la creatività e le abilità di problem solving;
Imparare a collaborare, comunicare e a discutere le proprie idee.
Le attività di robotica coinvolgono gli studenti e rendono l’apprendimento più efficace attraverso la risoluzione di
problemi della vita quotidiana, inoltre aiutano tutti gli studenti a raggiungere gli obiettivi del programma scolastico.
Periodo di svolgimento: Febbraio 2020/Giugno 2020
Numero ore: 30
Numero destinatari: 20 allievi
Sede dove è previsto il modulo: I.I.S. “Fermi”

Tipologia Modulo: Innovazione didattica e digitale
 Titolo del modulo: La realtà narrata in un video
ll modulo, attraverso l'utilizzo del Laboratori WEB-TV di cui è dotato l'Istituto, si propone di far acquisire ai ragazzi
competenze mirate rispetto ai concetti di ripresa video e montaggio e di coinvolgerli in azioni di ricerca studio,
approfondimenti e interviste mirate, finalizzati alla realizzazione di video lezioni. Gli argomenti verteranno sul
disciplinare, piuttosto che spaziare verso altro. In ogni caso, gli studenti avranno la possibilità di sviluppare la
competenza chiave 'Imparare ad imparare'.
Le attività principali implementate nell’ambito del modulo saranno le seguenti:
•Conoscenza degli allievi e compilazione di una scheda informativa
•Individuazione dei ruoli tra gli allievi (Riprese – Regia – Montaggio)
•Illustrazione del Corso. Scelta, effettuata di concerto tra docenti ed allievi, delle tematiche da trattare nei vari
video e delle situazioni e realtà su cui lavorare
•Conoscenza delle attrezzature del Laboratorio WEB - TV. Attività individuale e di gruppo degli allievi
•Raccolta del materiale prodotto. La modifica delle foto e montaggio video
•Attività di laboratorio in esterno.
FINALITA’ GENERALI
•Incrementare l’autostima degli alunni coinvolti
•Dare loro la possibilità di osservare e vivere la realtà con occhi diversi
•Dare loro la possibilità di vivere la scuola e il percorso formativo al di là dei soliti canoni
•Prevenire il disagio scolastico
OBIETTIVI
• far acquisire competenze specifiche in relazione a: riprese video – regia – montaggio – modifica foto
VALUTAZIONE
La valutazione sarà effettuata in funzione della partecipazione e della realizzazione e diffusione sul territorio dei
video realizzati
Periodo di svolgimento: Febbraio 2020/Giugno 2020
Numero ore: 30
Numero destinatari: 16/ 20 allievi
Sede dove è previsto il modulo: I.I.S. “Fermi”
Tipologia Modulo: laboratori di educazione finanziaria e al risparmio
Titolo modulo: “Economia a scuola”
Il Modulo “Economia a scuola” propone:
l’alfabetizzazione economico – finanziaria, una delle competenze chiave di cittadinanza: il ragazzo che
conosce il funzionamento del sistema economico e dei mercati, conosce l’uso e il valore della moneta, è in
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grado di comprendere e filtrare informazioni, sa valutare diverse opportunità e operare scelte, può
pianificare il proprio futuro, è pronto ad affrontare problemi anche complessi, si assume la responsabilità
delle proprie scelte, è protagonista della propria vita e del proprio futuro.
l’alfabetizzazione economico – finanziaria, una competenza dell’asse storico – sociale. E’ in simbiosi con il
diritto e la storia: l’educazione finanziaria va collocata nel sistema di regole dell’ordinamento giuridico e la
buona cultura economica è alla base della cittadinanza attiva. Oggi è fondamentale orientarsi verso un
modello di sviluppo economico sostenibile, diffondere valori quali l’etica e il rispetto delle persone e
dell’ambiente, l’equità e la trasparenza.
OBIETTIVI E COMPETENZE
Scopo dell’intervento formativo è fornire ai partecipanti conoscenze sul mercato economico-finanziario,
delle sue logiche e dinamiche interne e dei principali prodotti a disposizione dei cittadini, sviluppare
competenze e abilità comportamentali affinché possano compiere consapevolmente scelte finanziarie,
quotidiane e di più lungo periodo, del proprio risparmio e trovare le forme migliori di investimento.
METODOLOGIA DIDATTICA
Verrà adottata una metodologia di tipo induttivo-esperienzale, alternando le lezioni di carattere frontale
con riferimenti teorici ad esercitazioni tra i partecipanti con metodologie applicative, avanzate ed
innovative.
Saranno organizzati incontri con esperti del settore appartenenti al settore bancario e/o ad altri organismi
finanziari.
Prevista anche una visita guidata presso una banca locale.
CONTENUTI
1.Dal baratto alla finanza
2.La moneta fisica
3.Dalla moneta fisica alla moneta bancaria
4.I titoli di credito e gli strumenti finanziari
5.I mercati degli strumenti finanziari
6.La regolamentazione finanziarie
Periodo di svolgimento: Febbraio 2020/Giugno 2020
Numero ore: 30
Numero destinatari: 16/20 allievi
Sede dove è previsto il modulo: I.I.S. “Fermi”
2. Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
 possiedono il titolo di studio richiesto dalla specifica misura;
 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;
 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura
assegnata.
Si precisa che la mancanza e/o la incompleta presenza delle condizioni di ammissibilità comportano
l’esclusione della candidatura e/o la valutazione della commissione del solo punteggio ricavabile dal
curriculum vitae
MODULO

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Dramatic scenes in English

Laurea in Lingue Straniere – Inglese

Teatralizzando a scuola

Laurea

English for ever

Laurea in Lingue Straniere – Inglese

European citizenship

Laurea in Lingue Straniere – Inglese
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Pensiero computazionale e robotica

Laurea in Architettura
Accademia delle Belle Arti * Nota 1
Laurea in Ingegneria/Informatica

La realtà narrata in un video

Laurea

Economia a scuola

Laurea in Economia aziendale/Laurea in Economia e
commercio

L’arte del mosaico in Calabria

* Nota 1: le candidature dei docenti con Titolo rilasciato dall’“Accademia delle Belle Arti” saranno valutate
soltanto a condizione che non pervengano candidature di docenti con Laurea in Architettura relativamente al
presente modulo.
3. Modalità di presentazione delle domande
Gli aspiranti dovranno produrre la domanda con gli allegati tramite invio all’indirizzo di posta elettronica:
czis001002@istruzione.it e/o czis001002@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12 del 6 Febbraio 2020. La
scuola non si assume nessuna responsabilità per ritardi e disguidi circa la ricezione delle domande. La
candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti firmati e completi in ogni
parte:
Selezione Docente Interno in qualità di Tutor
Domanda di partecipazione (Modello allegato obbligatorio A1)
Curriculum vitae modello europeo, debitamente firmato, nel quale dovranno essere indicate le proprie
generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento
degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la
valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta
valutazione
 Scheda di autodichiarazione titoli e punteggi debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione
dei punti secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato A2)
 Fotocopia di documento di identità in corso di validità debitamente firmata
Si precisa che la mancanza dei requisiti /o la incompleta presentazione dei documenti di cui sopra comportano
l’esclusione della candidatura e/o la valutazione della commissione del solo punteggio ricavabile dal
curriculum vitae



Gli aspiranti selezionati per l’incarico, pena decadenza, si impegnano a presentare, in occasione della firma
dell’incarico, la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae, sottoscritta
dall’interessato.
4. Criteri di selezione
Il reclutamento dei Tutor interni avverrà secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti verbale n.3 del 27
Ottobre 2017 e dal Consiglio d’Istituto verbale n. 3 del 27 Ottobre 2017: nell’ambito dello stesso progetto PON
FSE, anche se articolato su più sotto-azioni, non si può ricoprire più di un ruolo inerente l’area didattica (Esperto
- Tutor). Pertanto si potrà concorrere per un solo incarico. Qualora il candidato, oltre a risultare in posizione
utile per accedere ad un incarico in qualità di Tutor, si trovi nelle stesse condizioni in qualità di Esperto, dovrà
rinunciare ad uno dei due incarichi. Relativamente alla figura del Tutor, si potrà derogare qualora non siano
pervenute domande sufficienti a ricoprire tutti i ruoli. A parità di punteggio, l’incarico sarà assegnato al
candidato più giovane.
Selezione TUTOR per tutti i moduli
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

PUNTI

1) Laurea vecchio ordinamento o specialistica coerente rispetto ai
contenuti didattici del modulo formativo a cui si fa riferimento
Minore di 90
Punti 2
90-95
Punti 4
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Punti Autovalutazione

Punti
assegnati

96-100
101-105
106-110
110 e lode
2) Abilitazione all’insegnamento, relativa al ruolo di appartenenza e
coerente rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo. Si
valuta un solo titolo.

Punti 6
Punti 8
Punti 10
Punti 12
Punti 12

2) Seconda Laurea o Laurea non coerente rispetto ai contenuti
didattici del modulo formativo a cui si fa riferimento



Punti 5

Laurea V.O. o Laurea specialistica
Laurea triennale

Punti 3

3) Dottorato di ricerca sulla stessa disciplina oggetto del modulo
Punti 6
richiesto (Max 6 punti)
4) Master universitario, di durata almeno annuale, nella stessa
disciplina oggetto del modulo richiesto (Max 10 punti)

Punti 5

5) Corso di Perfezionamento Universitario o di Specializzazione, di
durata almeno annuale, nella stessa disciplina oggetto del modulo Punti 3
richiesto (Max punti 6)
6) Dottorato di ricerca in discipline diverse da quella oggetto del
modulo richiesto (Max punti 3)

Punti 3

7) Master universitario, di durata almeno annuale, in discipline
Punti 2,5
diverse da quella oggetto del modulo richiesto (Max punti 5)
8) Corso di Perfezionamento o di Specializzazione, di durata
almeno annuale, in discipline diverse da quella oggetto del modulo Punti 1,5
richiesto (Max punti 3)
Punti 1 per
ogni anno di
servizio di
ruolo (Max
Punti 10)

9) Anzianità di Servizio nel ruolo di attuale appartenenza

10) Anzianità di Servizio in un ruolo diverso da quello di attuale
appartenenza

COMPETENZE PEDAGOGICO/DIDATTICHE

Punti 0,5 per
ogni anno di
servizio di
ruolo (Max
Punti 5)
PUNTI
(Max punti 5)

Docenza Universitaria
Docenza a contratto (si valuta 1 punto per ogni modulo di attività
didattica universitaria a contratto di min. 30 ore per A.A.)
2) Esperienze documentabili in progetti PON- POR (in qualità di
Docente Tutor)
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Punti 1 (Max.
10 punti)

PUBBLICAZIONI E ATTESTATI

PUNTI

1) Pubblicazioni nella stessa disciplina oggetto del modulo richiesto
(valide solo per articoli in riviste scientifiche qualificate e testi editi
da indicare)
2) Pubblicazioni diverse dalla disciplina oggetto del modulo
richiesto (valide solo per articoli in riviste scientifiche qualificate e
testi editi da indicare)

Punti 2 (Max.
10 punti)

2) Attestati di partecipazione a corsi di formazione, seminari,
convegni nella stessa disciplina oggetto del modulo richiesto

Punti 1 (Max.
5 punti)

COMPETENZE INFORMATICHE E LIGUISTICHE

Punti 1 (Max 5
punti)

PUNTI

ECDL
Livello Core/Full Standard
Livello Advanced
Livello Specialised

Punti 1
Punti 2
Punti 3
MICROSOFT

Livello MCAD o equivalente
Livello MSCD o equivalente
Livello MCDBA o equivalente

Punti 1

EUCIP
(European Certification of Informatics Professionals)
EIPASS (European Informatic Passport)
MOUS (Microsoft Office User Specialist)
IC3
CISCO (Cisco System)
PEKIT
TABLETS (Corso sull’uso didattico dei tablets)
Livello base (almeno 100 ore)
Livello intermedio
Livello avanzato (almeno 200 ore)
LIM (Corso sull’uso didattico delle LIM)
Livello base (minimo 100 ore)
Livello intermedio
Livello avanzato (minimo 200 ore)
Per ciascuna delle voci sopra indicate, si valuta una sola
certificazione

Punti 3

Punti 2

Punti 1
Punti 1,5
Punti 2
Punti 1
Punti 1,5
Punti 2
(Max Punti in
tutta l’area 3)

Altre esperienze documentabili nelle T.I.C.: formatore, Punti 0,50
partecipazione a corsi di formazioni (min. 8 ore), tutor on line,
(Max punti 3)
esperienze di lavoro in ambito informatico)
Certificazione Linguistica di Livello B2 (Si valuta una sola Punti 1
certificazione. Titolo non valutabile per i laureati in Lingue Straniere)
TOTALE

5. Modalità di attribuzione degli incarichi
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da
un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la
disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. L’Istituzione provvederà a stilare una graduatoria provvisoria
degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo on line. Trascorsi gg. 3 senza reclami scritti si procederà al
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conferimento degli incarichi mediante lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente
eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione. Non sono
ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente
e casi similari. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco
non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria
posizione in graduatoria. L’incarico verrà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, se coerente con il
profilo richiesto.

6. Condizioni contrattuali e finanziarie
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata dei contratti sarà determinata in funzione
delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque l’incarico dovrà essere espletato entro il 31
agosto 2020. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane
competenza esclusiva dell’IIS “FERMI”.
L’I.I.S. “E. Fermi” di Catanzaro prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo
cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha
determinato il finanziamento.
La remunerazione comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere.
Il suo importo non supererà in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente (circolare
n.2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi
dell’area formativa).
Tutor interno: retribuzione oraria € 30,00 lordo stato ad ora.
I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale ecc., a totale carico dei
beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di IVA. Gli
operatori estranei all’amministrazione incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura
assicurativa contro gli infortuni nei luoghi di lavoro. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il
singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione
proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante dovrà armonizzarsi con
i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun
anticipo di cassa.
7. Compiti specifici richiesti
Il Tutor ha come compito principale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con
l’esperto nella conduzione delle attività previste dall’azione. I Tutor designati in base alla selezione, pena la revoca
dell’incarico, si impegnano a:


partecipare agli incontri propedeutici, in itinere e finali (non retribuiti), che si renderanno necessari per
la realizzazione delle attività
 predisporre, in collaborazione con l’esperto e in sinergia con i consigli di classe, una programmazione
dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a
segmenti disciplinari competenze da acquisire
 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti,
degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione
 monitorare la frequenza, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata e intervenendo nei casi di 2
assenze consecutive o di assenze plurime
 interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando
che l’intervento venga effettuato
 mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare
 inserire, per la parte di sua competenza, i dati nel sistema informatico “Gestione degli Interventi”
 collaborare col referente per la valutazione allo svolgimento di azioni di monitoraggio e alla verifica
costante delle ricadute didattiche del progetto.
Il Tutor interno si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di
cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.
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8. Motivi di inammissibilità ed esclusione
8.1. Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:
 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;
 domanda non pervenuta via mail;
 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità;
 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente
8.2. Motivi di esclusione
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:
 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda dichiarazione
punteggio e sulla fotocopia documento
9.Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto verrà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della
L.196/2006 e sue modifiche.
10. Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del
Procedimento il Direttore S.G.A. Dott.ssa Carmela Coriale.
11. Pubblicizzazione dell’Avviso
Il presente avviso viene pubblicizzato come segue:
a. affissione all’albo on line dell’I.I.S. “E. Fermi” di Catanzaro
b. pubblicazione sul Sito http://www.iisfermi.edu.it/
c. notifica al personale interno via email.
12. Allegati
Allegato A1 - Domanda di partecipazione per Tutor interni
Allegato A2 - Autodichiarazione punteggio titoli Tutor interni per i tutti i moduli

13

